CURRICULUM VITAE di Isabella BOSELLI
La sottoscritta Isabella Boselli, nata a Parma il07.05.1969, codice fiscale BSLSLL69E47G337M
propone la propria candidatura in qualità di membro dell’organo di controllo (Revisore dei Conti, Collegio
Revisori, Collegio Sindacale) e in organi di amministrazione di enti /fondazioni per :


Associazione ISMEL – Istituto per la Memoria, e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e
dei Diritti sociali – Consiglio di Amministrazione (Art. 12)



Casa Benefica –Consiglio di Amministrazione (Art. 18)



C.I.T. Consorzio Intercomunale Torinese – Consiglio di Amministrazione (Artt. 16 e 18)



Fondazione Cascina Roccafranca Onlus –Consiglio Direttivo (Art. 12)



Fondazione Difesa Fanciulli – Consiglio di Amministrazione (Art. 8)



Fondazione Einaudi – Comitato di indirizzo (Art. 6)



Fondazione Massone in Recco – Consiglio di Amministrazione (Art. 12)



Fondazione Museo Antichità Egizie- Collegio Revisori dei Conti (Art. 12)



Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura - Consiglio di Amministrazione (Art. 11)



Istituto Santa Maria - Consiglio di Amministrazione (Artt.10 e 11)



ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - Consiglio di
Amministrazione (Art. 7)

Esperienze lavorative (principali mansioni e responsabilità)
Esperta di Agevolazioni fiscali e finanziarie, nazionali e comunitarie, di Partnership Pubblico Private e di
Project Financing. Consulente in operazioni di pianificazione fiscale e finanziaria. Svolge attività di
assistenza tecnica in materia di valutazione ed auditing di incentivi regionali, nazionali e comunitari,
assistenza tecnica all’autorità di gestione e all’autorità di audit per quanto riguarda i sistemi di gestione e
controllo (dei fondi pubblici), con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e al
controllo finanziario.
Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi, redazione, revisione e verifica di
congruità ed attendibilità di piani economici finanziari, budgeting, rendiconti finanziari relativi ad
investimenti e progetti imprenditoriali di imprese private, nonché di enti pubblici finanziatori.
Particolare ambito di intervento è quello relativo all’assistenza fornita in via continuativa a diverse
società/enti non commerciali, (in particolare enti di formazione professionale) per tutti gli aspetti

amministrativi, tributari e rendicontuali legati alle attività a finanziamento pubblico ed anche in operazioni
di riassetto.
Consulenza aziendale e di bilanci, consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale, operazioni
straordinarie e valutazione di aziende, consulenza in materia di fiscalità internazionale rivolta a società.
E’ componente del Collegio Sindacale, anche con funzione di Revisore Legale, di società, consorzi ,
fondazioni ed enti pubblici a livello nazionale.
+++
Ha collaborato dal 1997 al 2007 alla cattedra di Tecnica Professionale (in qualità di cultore della materia)
della facoltà di Economia presso l’Università degli Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Antonio
Matacena Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna, espletando in
particolare attività di ricerca in tema di definizione di modelli e strumenti di rendicontazione e di controllo
delle aziende profit e non profit” (a richiesta si produrrà cvitae in formato europeo che dettaglia le ricerche
e le pubblicazioni effettuate)
Relatrice in convegni ed autrice di numerose pubblicazioni in tema di accountability, ha al suo attivo
diverse pubblicazioni sia di taglio didattico che professionale – (si cita qui solo l’ultima pubblicazione di cui
è coautrice: Manuale “L’amministrazione giudiziaria e la custodia dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità” edizioni Labor, Bologna 2013, pubblicato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Bologna relativo ai lavori dell’apposita Commissione di Studio di cui è componente. Alla
redazione del volume hanno, partecipato tutti i membri della Commissione, nonché il dott. Roberto Alfonso
(Procuratore di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia) ed il dott. Enrico Cieri (Sostituto Procuratore
della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna) ed è stata docente in convegni, corsi di
formazione professionale, in particolare in tema di bilancio, normativa fiscale, e tematiche amministrativerendicontuali. (a richiesta si produrrà cvitae in formato europeo che dettaglia le attività effettuate)

Partner fondatore, nell’anno 2003 dell’ European Center of Study ( E.C.S. ) , G.E.I.E. costituito
interamente da Dottori Commercialisti italiani ed europei con specifiche competenze sulla gestione,
monitoraggio e rendicontazione dei Fondi e Programmi Comunitari, svolge attività di assistenza tecnica
ed auditing nei confronti di Società, Regioni, Cooperative, Consorzi, Fondazioni ed Enti Pubblici in tutta
Italia.
E’ Presidente del Comitato Borse di Studio istituito in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna, componente del Comitato Direttivo della Fondazione con delega alla
formazione professionale, alla Sezione Arte Cultura e Responsabile del Corso per l’abilitazione al’esame di
Stato per la professione di dottore commercialista che ha sede presso la Scuola di Economia Management
e Statistica dell’Alma Mater di Bologna.
Istruzione e Formazione
-Partecipazione alla V edizione del “Corso di specializzazione sui processi di quotazione, analisi finanziarie,
risk management e governance societaria” organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – IRDEC di Roma e da
“Borsa Italiana Spa London Stock Exchange Group” in collaborazione e Ordine e Fondazione DCEC di
Bologna nel giugno 2012 per un totale di ore 24;
-Master “Il Revisore dei Conti degli Enti Locali” programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno
come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 nel periodo
maggio-giugno 2012 iniziativa promossa da Unione Province d’Italia – UPI Emilia-Romagna e Ordine e
Fondazione DCEC di Bologna. Test obbligatorio finale superato positivamente e iscrizione nell’elenco

Revisori Enti Locali gestito dal Ministero Interno per un totale di 25 ore;
-Corso di perfezionamento e specializzazione per “Mediatori”, nell’anno 2011 svolto in conformità al
decreto interministeriale del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del
18.10.2010 n.180 e PDG del 4.11.10 promosso da Ente accreditato per la formazioe dal Ministero di
Giustizia per un totale di 50 ore (ore 46 formazione aula e ore 4 esame);
-Corso “Finanziamenti dell’Unione Europea” promosso da Alma Mater- Università di Bologna, Ordine e
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nel periodo ottobre-novembre 2011 presso la Facoltà di
Economia di Bologna per un totale di 16 ore;
-Seminario “Revisori degli Enti Locali” promosso da PriceWaterhouseCooper di Bologna, Università di
Bologna, Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nel periodo novembre
2011 presso la Facoltà di Economia di Bologna per un totale di 16 ore;
-Corso “Esperto Finanziamenti Comunitari Europei” promosso da Fondazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna, Facoltà di Economia Università di Bologna, Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Bologna nell’anno 2010 per un totale di 20 ore;
-Seminario “Open Day – European Week of Region and Cities Brussels”dal titolo Polar coordinate chart as
instrument of measurement, analysis and comparison territorial performance and benchmarking analysis
between regions”, Forum di studi promosso dal Comitato delle Regioni, dalla direzione generale della
Commissione per la Politica Regionale e Urbana – DC REGIO in seno all’Unione Europea e dai partner
istituzionali dell’Ue (la Commissione del Parlamento Europeo per la Politica Regionale e la Presidenza
Lussemburghese dell’Unione Europea) nei giorni 8-9-10-11 ottobre 2007;
-Seminario di Sudio “Legge n° 125/91 e programma obiettivo 2005, modalità per la richiesta dei
finanziamenti” promosso dal Comitato Nazionale di parità e di Pai Opportunità nel lavoro legge n: 125/91
in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Consigliere di Parità in seno alla Regione
Emilia-Romagna nell’ottobre 2005 per un totale di 5 ore;
-Vincitore del Bando “Monitoraggio, rendicontazione e controllo fondi Ue” promosso dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
delle Attività Produttive dicembre 2003 – gennaio 2004 c/o Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti,
Roma e conseguente partecipazione al Corso di Specializzazione di n. 80 ore.
-Corso di Alta Formazione “Global Management Programme” (dall’identificazione delle forme di
finanziamento alla gestione del progetto) – C.I.R.P.S. Università degli Studi di Roma La Sapienza con il
patrocinio di Commissione Europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche
Comunitarie nell’anno 2001 per un totale di 42 ore .
Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna, è abilitata all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista ed è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
presso la circoscrizione del Tribunale di Bologna dall’anno 2000.

Iscrizione ad Albi e Registri
-Accreditata negli Albi per l’attività di revisione e certificazione dei progetti finanziati dai seguenti Fondi

Interprofessionali:
a) Fondimpresa b) Fondirigenti c) Fonter d) Fondoprofessioni e) Fonarcom
-Iscritta all’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna a far data dal 12 febbraio 2014
- Iscritta alla Long List di esperti istituita da Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e dal CNDCEC a far data dal 20 luglio
2012.
-Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bologna, iscritta all’Albo dal 7 dicembre 2011 al n. 1969;
-Mediatore professionista (in materia civile e commerciale ), abilitata il 23 marzo 2011 in conformità al
D.M. n. 180 del 18.10.2010 e del D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010 2011
-Nel 2003 è stata inserita nella Long List di esperti dellla Regione Sardegna – Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale.
-Nel 2002 a seguito dell’inserimento nella Long List di esperti del settore è stata incaricata da Regione
Basilicata.
-Revisore Legale, iscritta dall’anno 2003 al Registro dei Revisori Contabili (n. iscr. 128.431)
-Dottore Commercialista, iscritta dall’anno 2000 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bologna al n. 1740/A

Commissioni Consultive di Studio e Istituzionali
Dal 2002 al 2007 ha rivestito la carica di membro della “Commissione di Studio e Controllo Enti Pubblici”
istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
Dal 2002 al 2007 ha rivestito la carica di membro della “Commissione di Studio in materia di Dogana”
istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
Designata Mandatario Elettorale ai sensi dell’art. 7 comma 3 Legge 10.12.1993 n° 515 e successive
modificazioni per tutti gli adempimenti di cui alla Legge n. 515/13 per le Elezioni Politiche dell’anno 2013.
E’ membro della Commissione Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei Beni Sequestrati alla
Criminalità istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna per il
quadriennio 2013-2016
E’ membro della Commissione Finanziamenti Europei istituita presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna per il quadriennio 2013-2016.
E’ membro della Commissione Istituzionale per la vigilanza dell’ incompatibilità dell’esercizio della
professione di commercialista ex art. 4 Decreto Legislativo 28.06.2005, n. 139, istituita presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna per il quadriennio 2013-2016.
Competenze linguistiche
-

Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

-

Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.

Capacità e competenze tecniche/organizzative/relazionali
In possesso di avanzate capacità gestionali, con attitudine all’ autonomia progettuale e al problem solving,
nonché buona capacità di adeguarsi ad ambienti complessi e alla gestione dei tempi di lavoro spesso in
condizione di urgenza e ridefinizione degli obiettivi; capacità acquisita anche grazie all’esperienza sul
campo, in veste di consulente di un team di progetti complessi con una pluralità di soggetti coinvolti, ad
esempio nell’espletare l’incarico affidato dalla committenza International Training Centre of the ILO (BITOIL), Agenzia delle Nazioni Unite, Organismo Internazionale con sede a Torino e dalla committenza Ervet
Spa (società in house della regione Emilia-Romagna) alla sottoscritta. Buona capacità di ascolto nonché di
comunicazione acquisita anche in relazione all’attività di docenza e a seguito dell’esperienza di Cultore
della materia e nell’insegnamento nel corso di Tecnica Professionale Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bologna –sotto la direzione del Prof. Antonio Matacena.
Requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire
Revisore Legale
Dottore Commercialista
Già Cultore di Tecnica Professionale sotto la guida del Prof. Antonio Matacena presso Alma Mater Bologna

Elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o in altri Enti
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Sesto Fiorentino (Firenze) - componente del collegio
sindacale con funzione di revisione legale
-Formindustria Emilia-Romagna Soc. Consortile a r.l. , Bologna – Revisore Unico
-Fondazione Fanti Melloni (in controllo pubblico UNIVERSITA’ DI BOLOGNA), Bologna – Revisore dei Conti
-Istituto Nazionale per la Ricerca Cardiologica (Consorzio Interuniversitario che ha sede legale presso
l’Università Alma Mater di Bologna e che consorzia le seguenti Università degli Studi :
Bologna - Brescia - Calabria - Chieti - Ferrara - Firenze - Genova - Milano - Modena - Napoli Federico II Palermo - Parma - Perugia - Piemonte Orientale - Pisa - Roma La Sapienza - Roma Tor Vergata - Torino –
Verona. Il Consorzio si propone di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione delle
conoscenze sull'apparato cardiovascolare e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle
attività scientifiche nel campo cardiovascolare ), Bologna - Revisore dei Conti
-Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti in Roma - membro dell’Assemblea
Nazionale (carica elettiva)
- Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna - Componente del Comitato
Direttivo, Presidente Commissione Borse di Studio

Di seguito si elencano alcuni degli incarichi espletati e cessati
-FIPES SRL – Revisore Unico

-AUSL Bologna
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – consulenza per redazione piani finanziari
-UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA,responsabile gestionale-amministrativo a valere su progetto finanziato
Mandatario Università di Bologna; Mandanti: Microsoft, Think3 inc, Giunti Labs, Csp, AlmaWEb, Sinform)
-COMUNE DI VENEZIA, S.Marco 4299/A – 30124 Venezia
Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)

-AZIENDA SPECIALE FOR.MA dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
Attività di Commissario rif. ad Avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di contratti
-Dipartimento Psicologia, Università degli Studi MILANO-BICOCCA
Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
-AMMINSTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
-Lattanzio e Associati Spa – Milano
Consulenza e Revisione per controllo di II livello a valere su Autorità di Audit Regione EMILIA-ROMAGNA
Consulenza e Revisione per controllo di II livello a valere su PROGRAMMA FEP 2007-201 Regione ABRUZZO

-FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
-Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative (
Fon.Coop ): consulenza per la realizzazione dell’impianto amministrativo e contabile in fase di avvio del
Fondo e attività di verifica di secondo livello sui progetti già certificati dai revisori
-Comune di Bologna
Revisore di primo livello di progetti finanziati
-REGIONE BASILICATA – Dipartimento Formazione Cultura e Sport – incaricata in qualità di membro
esperto componente della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali
-ERVET SPA Società in house della Regione Emilia-Romagna(Bologna),
Ha partecipato ai lavori del comitato tecnico scientifico in veste di esperto per l'analisi delle modalità
rendicontuali, lo sviluppo di tecniche valutative più idonee alle verifiche di efficacia e di congruità della
spesa sostenuta dagli operatori nei progetti rientranti nella programmazione regionale con finanziamento
FSE. Ha svolto attività di verifica rendicontuale amministrativa finale a valere su progetti gestiti da soggetti
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna e soggetti non accreditati – Rif. IT-G2-EMI II Fase - Iniziativa

comunitaria EQUAL, FSE; ha svolto attività di verifica rendicontuale amministrativa in itinere e finale e
verifiche contabili rendicontuali sui bilanci d’esercizio degli enti di formazione beneficiari di cofinanziamenti
regionali, provinciali e comunitari a valere su progetti, e soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna,
che gestiscono attività con fondi comunitari, regionali e liberi.
-ECOTEAM Europe - Bruxelles, attività di redazione business plan in materia di pianificazione e analisi
finanziaria e finanza agevolata
-COMUNE DI BOLOGNA – Settore Economia, Formazione e relazioni internazionali - relativamente ad
attività di assistenza tecnica impostazione modelli di controllo e rendicontuale nell’ambito del Progetto
Mambo
-S.F.CONFINDUSTRIA ROMA- ECS E.E.I.G. in A.T.S. progetto SFIDE, responsabile auditor
-CENTRO NAZIONALE RICERCHE (CNR) BOLOGNA, per attività di certificazione di primo livello-auditing a
valere su Progetti a gestione diretta UE
- Organics Spintronics Srl di Bologna, per attività di certificazione di primo livello-auditing a valere su
Progetti a gestione diretta UE
-Organizzazione Internazionale di Formazione del Lavoro (O.I.L.- B.I.T.-I.T.C.) di Torino – Agenzia delle
Nazioni Unite (Ente di diritto pubblico internazionale riconosciuto con Legge 160/94 dallo Stato Italiano)
ha partecipato in veste di esperto al Comitato di Accompagnamento ed ha partecipato ai lavori del Team
Conformità. Detto progetto ha avuto come obiettivo quello di implementare le modalità di controlli e la
modulistica riferita agli stessi, utilizzata dalle Amministrazioni Regionali nell’assolvimento delle funzioni di
vigilanza e controllo degli interventi finanziati attraverso il FSE; incaricata ancora in veste di esperto al
Comitato di Accompagnamento di Progetto e formatore. Il progetto che ha coinvolto gli operatori, a diversi
livelli, delle amministrazioni regionali che espletano attività di gestione, monitoraggio e controllo di fondi
finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo ha avuto come obiettivo quello di implementare, condividere
e trasferire strumenti di lavoro in riferimento alle attività di monitoraggio, verifica e controllo delle risorse
Fondo Sociale Europeo. Infine nell’ambito dell’ Azione di Sistema SISAUDIT è stata incaricata in veste di
esperto senior, a seguito dell’approvazione della “Proposta di Servizi aggiuntivi” (nota prot. N. 455/06 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la
Formazione - Divisione III). Incaricata ad effettuare attività di formazione ed alla predisposizione delle linee
guida e dei format riferiti ai diversi tipi di controllo (conformità e contabile) nell’ambito dei controlli
espletati dalle Amministrazioni Regionali che gestiscono Fondi Strutturali.
-TECNOSTRUTTURA di Roma (Associazione costituita nel 1998 dalle Regioni e Provincie autonome italiane)
consulente esperto per attività di assistenza tecnica relativa alla definizione di modelli di rendicontazione
FSE – intervento espletato a valere sul Piano Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Calabria.
-REGIONE EMILIA-ROMAGNA Svolgimento di attività di Commissario esterno nell’ambito della
Commissione giudicatrice per la concessione di costruzione e gestione dell’autostrada regionale Cispadana
– rif. Determinazione n. 6117/2009 emanata dalla Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e
Sistemi di Mobilità, Regione Emilia-Romagna. Attività di analisi e verifica PEF in riferimento alla procedura
ristretta e negoziata di Project Financing, ai sensi dell’art. 155, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, in
esecuzione alla Deliberazione n. 398 del 27 marzo 2008, per l’affidamento in concessione di costruzione e
gestione dell’Autostrada Regionale Cispadana. Importo dell’investimento: € 1.095.000.000,00.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
nonché l’integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente cv e delle eventuali lettere di referenze,

esonerando l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla permanenza su motori di
ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal sito del Comune di Torino.
Bologna, li 04 agosto2016
In Fede,

Bologna, li 04 agosto 2016
In Fede,

